
Azienda Ospedaliero Universitaria
 "S.Maria della Misericordia"

 Sala Anfiteatro
UDINE  

Sede del corso

in automobile 
• dall'autostrada A4 in direzione Tarvisio, uscita Udine Sud 
• dall'autostrada A23 Tarvisio-Udine, uscita Udine Nord
in autobus 
ogni 7 minuti il servizio di autobus della linea 1 collega la 
locale stazione ferroviaria all'Azienda Ospedaliera, con un 
percorso di circa 15 minuti. 
in treno
frequenti collegamenti con Venezia-Mestre e con le 
principali città italiane ed europee con treni Intercity e 
Eurocity

2 dicembre 2011
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Pronto soccorso
Parcheggio Pagamento

Ingresso

via Colugna

via Forni di Sotto

via Pieri

Padiglione principale

4° piano Sala Anfiteatro

Azienda Ospedaliero Universitaria 
"S.Maria della Misericordia" 
Sala Anfiteatro 
Padiglione Principale
4° piano 
Piazzale S.Maria della Misericordia, 15
Udine 

Modalità di Iscrizione

La quota di partecipazione è stata fissata in 80,00 € + IVA (se dovuta). 
Il corso è aperto a 90 partecipanti, di cui 85 con obbligo dei crediti ECM. 
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda in ogni sua parte, 
sottoscriverla e inviarla a mezzo posta o fax alla SOS Formazione, 
P.le S. Maria della Misericordia n.15, 33100 UDINE tel. 0432554245        
fax 0432554381  mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it.
Il pagamento è da effettuarsi  tramite:
-  Bonifico Bancario 
intestato all’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Udine,
P.le S. Maria della Misericordia, 15,  33100 Udine, tramite:
IBAN IT30 M063 4012 3151 0000 0302 062,  
Conto n. 100000302062 Abi 06340 Cab 12315 Cin M
- Conto Corrente Postale n° 12408332
intestato a: Tesoreria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Udine, FRIULCASSA S.P.A - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE, 
Via Ciconi, 22 - 33100 UDINE 
con la causale: 
Iscrizione al corso: “

http://www.ospedaleudine.it/stc/nuovosito/operatori/formazione.asp

Nuove tecniche metacognitive  di  riabilitazione 
in psichiatria dell'età adulta ed  evolutiva : la mentalizzazione e la 
mindfulness”

ECM
È stato  richiesto l'accreditamento al Programma Regionale, Regione 
Friuli Venezia Giulia,  ECM (Educazione Continua in Medicina) per: 
Medici (Igiene, Epidemologia e Sanità pubblica, Medicina fisica e 
riabilitazione, Neurologia, Neuropsichiatria infantile, Oftalmologia, 
Otorinolaringoiatria, Pediatria, Psichiatria), Psicologi (Psicologia e 
Psicoterapia),  Educatori professionali, Fisioterapisti, Infermieri, 
Infermieri pediatrici, Logopedisti, Ortottisti/assistenti di oftalmologia,  
Tecnici di neurofisiopatologia, Terapisti della neuro e psicomotricità 
dell'età evolutiva, Terapisti occupazionali.

Segreteria Organizzativa

Gabriella Rosset                                       
IRCCS “E. Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia”
Polo Regionale Friuli - Venezia Giulia 
Via della Bontà, 7
33078 San Vito al Tagliamento  (PN)
Tel. 0434842722  Fax 0434842728                                                    
e-mail : SEGRETERIA.IRCCS@SV.LNF.IT

Provider

SOS di Staff Formazione
Direttore: dott. Moreno Lirutti
Az. Ospedaliero-Universitaria SMM di Udine
Tel. 0432-554245 Fax. 0432-554381
e-mail: formazione@aoud.sanita.fvg.it

Nuove tecniche 
metacognitive
di  riabilitazione 
in psichiatria dell'età 
adulta ed  evolutiva : 
la mentalizzazione 
e la mindfulness

 Polo Friuli Venezia Giulia

A S S O C I A Z I O N E



Presentazione
Registrazione dei partecipanti 8.30 

11.30

9.00 Che cos'è la mindfulness 
Prof. Franco Fabbro 

Coffee break

12.30
Prof. G. Amadei, Prof. E. Caverzasi, 
Dott. A. Chiesa, Prof. F. Fabbro 
 

Discussione

14.30 Il mentalizzare al cinema 
e la didattica 
Prof. Matteo Balestrieri

Studi di neuroimmagine (fMRI) 
della mindfulness
Dott.ssa Barbara Tomasino

 Moderatori e Relatori:

Prof. Gherardo Amadei
Università degli Studi di Milano - Bicocca
Prof. Matteo Balestrieri
Professore di Psichiatria, Università di Udine
Dott. Paolo Brambilla
IRCCS “E. Medea” - Ass. “La Nostra Famiglia”              
Polo Friuli Venezia Giulia
Centro InterUniversitario di Neuroscienze Comportamentali, 
Università di Udine e Università di Verona 
Prof. Edgardo Caverzasi
Università di Pavia
Dott. Alberto Chiesa
l'SPDC Ottonello dell'Ospedale Maggiore di Bologna 
Prof. Franco Fabbro
IRCCS “E. Medea”  Associazione “La Nostra Famiglia”
Polo  Friuli - Venezia Giulia
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Udine.  
Dott.ssa Barbara Tomasino
IRCCS “E. Medea” - Ass. “La Nostra Famiglia”              
Polo Friuli Venezia Giulia

9.50

11.40

13.15 Pausa Pranzo

15.20

La mindfulness in psicoterapia
Prof. Gherardo Amadei

17.00 Somministrazione 
questionario ECM
Prof. Franco Fabbro

16.10 Dibattito
Prof. M. Balestrieri, Dott.ssa B.Tomasino
  

La capacità di mentalizzare consiste nell'attività di 
pensare in modo esplicito ai propri stati mentali e a quelli 
altrui. Si tratta di una funzione riflessiva che ci permette 
di vedere noi stessi e gli altri come esseri dotati di uno 
spessore psicologico. La mentalizzazione è dunque un 
processo che ci permette di capire la nostra esperienza 
e quella degli altri e di darle un significato. Normalmente, 
la mentalizzazione nel bambino ha luogo attraverso 
l'esperienza di riflessione sui suoi stati mentali. Questa è 
facilitata dalle madri che attribuiscono ai loro bambini 
uno stato mentale, trattandoli fin da piccoli come 
soggetti agenti dotati di una propria mente. Infatti, i 
genitori con buone capacità riflessive hanno una 
maggiore probabilità di allevare figli sicuri. Inoltre, la 
capacità di mentalizzare può rompere l'irretimento che 
di solito porta i genitori con storie di attaccamento 
avverse a crescere figli insicuri. 

Uno degli obiettivi della psicoterapia consiste nella 
capacità di aumentare l'autosservazione (delle proprie 
intenzioni, aspettative, sentimenti, pensieri e 
comportamenti) e la consapevolezza, ovvero la 
capacità di osservare le rappresentazioni soggettive di 
noi stessi con un atteggiamento di tipo neutrale e 
amorevole. Per raggiungere questi obiettivi nell'ultimo 
decennio sono stati sviluppati numerosi programmi 
mindfulness oriented per la cura del dolore cronico, per 
alleviare lo stress e per la terapia delle malattie mentali 
(disturbi dell'umore, disturbi della personalità, disturbi 
emozionali), sia in ambito adulto che in età evolutiva. Il 
termine mindfulness è la traduzione della parola 
sanscrita “sati” e significa “consapevolezza”. Le 
tecniche della mindfulness cercano di coltivare la 
“consapevolezza”e la  “presenza mentale” con un 
atteggiamento amorevole e non giudicante.

I precedenti eventi formativi sulla psicopatologia 
evolutiva e dell'adulto:

Responsabili Scientifici

Prof. Franco Fabbro
IRCCS “E. Medea”  Associazione “La Nostra Famiglia”
Polo  Friuli - Venezia Giulia
Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Udine.  

Dott. Paolo Brambilla                                                             
IRCCS “E. Medea” - Associazione “La Nostra Famiglia”                 
Polo Friuli Venezia Giulia 
Centro InterUniversitario di Neuroscienze Comportamentali, 
Università di Udine e Università di Verona 
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Mindfulness e salute mentale: 
Siamo pronti per implementare 
gli interventi basati sulla 
mindfulness nel setting 
clinico contemporaneo? 
Dott. Alberto Chiesa

10.40

La mentalizzazione in psicoterapia
Prof. Edgardo Caverzasi
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2005 Riconoscimento precoce e trattamento dei 
disturbi psichiatrici in età evolutiva

2006 Diagnosi e trattamento dei disturbi psichiatrici 
correlati allo stress nel ciclo di vita

2007 Depressione nell'infanzia e nell'eta' adulta:                        
miti o realta'?

2008 Psicosi nell'eta' evolutiva e adulta: diagnosi, 
trattamento precoce.  Verso la prevenzione?

2009 Spettro bipolare: su e giù dal treno delle 
emozioni

2010 Bullismo, abusi di sostanze e suicidio:                                  
il ruolo della personalità
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